
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
YARD Advisory S.r.l. con 

Dea Capital Real Estate SGR per la vendita di 8 immobili dei 
Fondi Atlantic 2 - Berenice e Atlantic 1 

 
Milano, 11 maggio 2018 – YARD Advisory S.r.l., società di YARD S.p.A, ha assistito DeA Capital Real Estate 
SGR nella dismissione di alcuni immobili ad uso ufficio di proprietà dei Fondi Atlantic 2 – Berenice e 
Atlantic 1. 
 
In particolare, l’operazione ha visto il team di Capital Markets guidato da Michele Arcelloni, 
Amministratore Delegato di YARD Advisory S.r.l., agire in qualità di advisor per conto del Fondo Atlantic 2 
– Berenice nel perfezionamento della vendita di sette immobili del portafoglio “Atlantide” (tre a Milano, 
due a Torino uno a Palermo e uno a Gallipoli), a favore di un fondo immobiliare di diritto italiano per un 
valore di 19,5 milioni di euro e per conto del Fondo Atlantic 1, nel perfezionamento della vendita di un 
immobile a San Donato Milanese interamente locato al gruppo ENI, per un valore di 46 milioni di euro. 
 
“Proseguiamo la nostra crescita a fianco dei principali Fondi ed SGR che scelgono il Gruppo YARD come 
partner qualificato e specializzato nei servizi di advisory ed agency”, ha commentato Michele Arcelloni, 
Amministratore Delegato di YARD Advisory S.r.l., “e siamo convinti che grazie alla costituzione di YARD 
S.p.A., frutto dell’integrazione tra Innovation Real Estate e YARD S.r.l., sia nato un nuovo leader nel 
mercato immobiliare, capace di unire il know-how tecnico con la trasversalità delle competenze 
commerciali”. 

 

*** 

 
YARD S.p.A. è un Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e gestione dei servizi immobiliari a 360 gradi. Si propone come partner 
d’eccellenza, affiancando e assistendo i propri Clienti in tutte le fasi del ciclo immobiliare, mantenendo sempre un focus mirato sulla 
redditività degli asset, che occupano un ruolo centrale su tutto il processo di consulenza. Attraverso YARD ADVISORY e YARD CAM, il Gruppo 
YARD opera nel mercato su differenti aree della catena del valore, garantendo la massima expertise e assicurando il più alto livello di 
specializzazione nella consulenza, valutazione, gestione e vendita di singoli asset e portafogli immobiliari, sia nel mercato libero che in quello 
giudiziale.  

 


